
Moratti è stanco e mette l’Inter in vendita
Il presidente dà mandato a una banca di cercare un acquirente. Meglio se straniero

●  ●

L’AltraDomenica

INTV

POTREBBEVENDERE l’Inter Massimo Mo-

ratti. Ieri sera a Milano la notizia ha fatto il giro

degli ambienti finanziari: il proprietario neraz-

zurro ha avuto uno scambio di idee con i diri-

genti delle più grandi

banche d’affari inter-

nazionali. Sul tavolo il

mandato di trovare

possibili nuovi acquirenti, che non
necessariamente dovrebbero esse-
re italiani. Moratti infatti gradireb-
be una soluzione modello Chelsea,
con un acquirente dal peso econo-
mico almeno pari a quello di Ro-
man Abramovich. Al numero uno
nerazzurro preme moltissimo che,
in caso di cessione, il club possa
continuare ad avere le possibilità
economiche da lui garantite fino ad
oggi.
A scatenare i propositi di vendita
sarebbe stata l’aspra battaglia sca-
tenatasi attorno ai diritti televisivi,
con le minacce da parte di alcuni
club, come Sampdoria e Palermo,
di boicottare le tre grandi del cam-
pionato. Il numero uno nerazzurro
pensa che le pretese delle società
guidate da Della Valle siano ecces-
sive e più che una questione di sol-
di, ne fa una questione di principio.
Come ha spiegato in una bella in-
tervista a Fabio Monti del Corriere
della sera, pubblicata venerdì scor-
so: «Non mi sento in colpa se gli al-
tri incassano meno. Esiste una leg-
ge dello stato e noi ci siamo mossi
nel pieno rispetto di questa legge. E
poi è normale che un gruppo televi-
sivo sia particolarmente interessa-
to a quelle squadre che consentono
di avere un elevato numero di abbo-
namenti. Penso ad un esempio del
cinema di anni fa: se in un film
c’erano Clark Gable, Gary Cooper
e Cary Grant e altri dieci attori,
escludo che si prendesse il budget
totale, per dividerlo in tredici parti.
Credo che una diversità di compen-
so fosse prevista».
Lo stesso pensa probabilmente il
60% dei tifosi italiani, vale a dire i
supporters dell’Inter, del Milan e

della Juventus. Per non contare
quelli di Roma e Lazio, due club
che si sono dichiarati contrari ad
una divisione paritaria dei diritti te-
levisivi. Moratti negli ultimi anni
ha dovuto mandare giù bocconi
molto amari in Lega calcio e que-
st’ultimo preferirebbe proprio evi-
tarlo.
Del resto se il braccio di ferro do-
vesse continuare, il futuro dello
stesso campionato potrebbe essere
a rischio. Una situazione che ha in-
cupito il sessantenne petroliere, il
quale l’altra sera durante un’inter-
vista a una televisione locale si è
fatto scappare un’ammissione che
prefigurava già la decisione di mol-
lare. Alla domanda su quale fosse
stato il suo errore più grave, con vo-
ce stanca ha risposto: “Il primo”.
Cioè, ha insistito l’intervistatore?
“Acquistare l’Inter”.
Affermazione poi “addolcita” nei
giorni successivi e condita con inie-
zioni di fiducia a Roberto Mancini
(“Rimarrà con noi anche il prossi-
mo anno”) ed alla squadra (“C’è
tempo per recuperare”)
Ovvio che il mandato affidato alla
banca non deve per forza portare al-
la vendita della società, come del
resto si augura la stragrande mag-
gioranza dei tifosi interisti, ai quali
il figlio del grande Angelo ha sem-
pre garantito passione e grandi in-
vestimenti miliardari.
L’uscita di Moratti, anche di fronte
all’ingresso di nuovi ricchi proprie-
tari, rappresenterebbe comunque
un salto nel buio per il club di via
Durini, dato che sarebbe difficile
trovare la stessa passione in altre
persone.
Il modo migliore per garantire la
sua permanenza sarebbe quello di
vincere, ma qui entra in ballo la
squadra ed i suoi continui alti e bas-
si che le hanno impedito fino ad og-
gi di essere “da corsa”. Una succes-
so, magari in Champions League,
allontanerebbe i brutti pensieri dal-
la testa del proprietario interista.

Serie A, 19ª giornata
In serata Roma-Milan

ore 15,00
Ascoli-Empoli
Brighi  Sky calcio 8

Fiorentina-Chievo
Trefoloni  Sky calcio 5

Inter-Cagliari
Dattilo  Sky calcio 3

Juventus-Reggina
Tombolini  Sky calcio 2

Livorno-Siena
Paparesta  Sky calcio 6

Parma-Lazio
Dondarini  Sky calcio 4

Udinese-Treviso
Pantana  Sky calcio 7

ore 20,30
Roma-Milan
Rosetti  SkySport 1

C i sono giocatori che «pensano con i piedi». Che
hanno idee, passioni, che non si limitano a elogia-

re o criticare, a passare il tempo con i videogiochi. Gio-
catori che escono dal campo, per guardare la vita, la po-
litica, la società . Penso, ad esempio, a Lilian Thuram,
che domani riceverà a Milano, tensostruttura Centro di
Formazione Professionale «Greppi», «l’Altropallone».
Ecco un premio serio, che vanta, tra gli altri, Milly Mo-
ratti come madrina, Gianni Mura come presidente ad
honorem, senza dimenticare il generoso cuore di Miche-
le Papagna, da sempre al fianco degli «altri».
Thuram, originario della Guadalupa, naturalizzato
francese, difensore della Juventus, è stato premiato per
aver avuto il coraggio, durante i giorni duri della re-
pressione governativa nelle periferie parigine, di denun-
ciare gli abusi, le violenze, il razzismo. Una presa di po-
sizione senza «se» e senza «ma». Così, grazie a Lilian, ci
consoliamo. Perché sono queste voci a farci capire che
un mondo migliore è ancora possibile. Perché Thuram

rappresenta un modello per tanti giovani, e non soltanto
calcistico. Perché Thuram, ricco e famoso, riesce a indi-
gnarsi, a ricordarsi delle proprie, umili radici, delle sof-
ferenze passate, a spiegare che in quelle periferie ci so-
no persone che lottano, giorno dopo giorno, per un pez-
zo di pane, per un sogno, affrontando l’intolleranza,
l’indifferenza. E che bello il premio, assegnato allo
scrittore Gavino Ledda, alla cantautrice Giovanna Ma-
rini, al narratore giapponese Harumi Setouchi e, soprat-
tutto, alle Madri di Plaza de Mayo. Madri a testa alta,
che non hanno smesso di sperare. Continuano a cammi-
nare, e ogni loro passo è una stilettata per quei militari
che si coprirono, durante la dittatura, delle peggiori in-
famie. Avevano le divise, le armi, il potere: quelle madri
li hanno ridotti a polvere, a niente, a una miserabile esi-
stenza, costretti, ogni volta, a chinare il capo di fronte a
quegli sguardi fieri, a quegli occhi disperati che non
hanno mai smarrito la tenerezza, nel ricordo di carezze
perdute, di figli strappati, di grembi offesi, violati, feriti.

Thuram e le madri di Plaza de Mayo
Serie B, 23ª giornata
ko di Mantova e Catania

■ Ultima chiamata per i rosso-
neri. Stasera il Milan cercherà
una vittoria esterna contro la Ro-
ma per non essere tagliato fuori
dalla lotta scudetto.
Un compito non facile, data la
buona forma dei padroni di casa.
La cessione di Cassano al Real
Madrid ha riportato serenità tra i
giallorossi, che con il modulo a
una sola punta (Totti) hanno ri-
trovato anche l’equilibrio tatti-
co. «Stiamo bene», ha conferma-
to ieri l’allenatore della Roma
Spalletti. A detta del quale «il
Milan si può battere. Per riuscir-
ci dovremo rimanere sempre in
partita, attaccando al momento
giusto e non lasciando spazi a
Gilardino e Shevchenko. Dovre-

mo fare quello che abbiamo fat-
to ultimamente e anche di più,
perché i nostri avversari sono su-
periori tecnicamente». Spalletti
ha poi riservato grandi elogi al
tecnico rossonero Ancelotti: «È
un esempio per tutti noi allenato-
ri: il suo Milan è l’unica squadra
italiana che gioca sempre a cal-
cio. Sono orgoglioso di essere
venuto ad allenare una squadra
che prima di me aveva cercato
Ancelotti». Quest’ultimo ha de-
finito quella contro la Roma
«una partita di grande livello,
che giocheremo contro una squa-
dra in crescita».
Secondo Ancelotti i pericoli
maggiori arriveranno da Totti
(«è un grande campione, può fa-
re tutto») ma il tecnico non ha
previsto marcature speciali per
lui «perché noi non impostiamo
le partite per fermare qualcuno
ma per comandarle e vincerle at-
traverso il gioco».
Sarà quindi un Milan offensivo,
ma che per vincere dovrà evitare
i tanti errori difensivi delle ulti-
me gare. «Abbiamo il problema
delle reti subite - ha ammesso
Ancelotti - ma siamo molto mi-
gliorati sulle palle inattive: dob-
biamo evitare di prendere gol su
azione per disattenzioni evitabi-
li».

LucaDeCarolis

Risultati: Arezzo-Mantova
2-0; Bari-Torino 2-2; Bre-
scia-Catania 2-0; Cesena-Vi-
cenza 1-0; Modena-Rimini 2-2;
Pescara-Bologna 0-0; Piacen-
za-Crotone 3-0; Triestina-Avel-
lino 0-0; Verona-Atalanta 0-1;
Albonoleffe-Ternana 1-0; Ca-
tanzaro-Cremonese 1-1. Clas-
sifica: Mantova 45; Catania
43; Atalanta 42; Torino 41; Ce-
sena40;Brescia 38;Arezzo 35;
Modena e Rimini 33; Verona e
Triestina 32; Pescara 31; Pia-
cenza e Crotone 30; Bologna
28; Vicenza 27; Bari 26; Terna-
na 22; Albinoleffe e Avellino 18;
Cremonese13; Catanzaro12.
Martedì 17 gennaio, la 24ª gior-
nata.

Diego Della Valle, presidente viola: «In
questo momento il calcio è come il
maiale per il contadino: si può sfruttare
il gioco, senza buttare via alcuna parte,
ma non è chiaro a tutti che il maiale è
nostro. Se ci fosse la volontà politica,
in 10 minuti cambierebbero le regole»

■ 09,40Rai2
Sci, Slalom maschile1ª m.
■ 11,00SportItalia
Sci, SuperG femminile
■ 12,00SkySport2
Basket, Biella-Milano
■ 12,30Rai3
Sci, Slalom maschile2ª m.
■ 13,15Eurosport
Scidi Fondo
■ 14,15SportItalia
Nba, New Jersey-Dallas
■ 15,15Eurosport
Bob, Coppadel Mondo

■ 18,00SportItalia
Calcio,Vitesse-Feyenoord
■ 18,00SkySport2
Volley, ViboV.-Perugia
■ 18,30RaiSportSat
Volley, Forli'-Perugia
■ 20,20RaiSportSat
Basket, Cast. Ticino-Sass.
■ 20,35Rai1
Rai TGSport
■ 21,00SkySport3
Calcio,R.Madrid-Siviglia
■ 22,15SkySport2
Rugby,Leicester-Paris

Calcio21,00SkySport3

DARWIN PASTORIN

I NUMERI DEL SUPERENALOTTO
JOLLY

30 31 33 44 77 89 51
Montepremi € 5.374.569,00
Nessun 6 Jackpot € 19.547.586,55
Nessun 5+1 €

Vincono con punti 5 € 51.186,38
Vincono con punti 4 € 501,59
Vincono con punti 3 € 12,83

Sci12,30Rai3

ESTRAZIONE DEL LOTTO ■ sabato 14 gennaio
NAZIONALE 62 18 81 52 10
BARI 33 52 78 26 65
CAGLIARI 58 67 80 84 76
FIRENZE 44 34 35 14 90
GENOVA 1 57 6 14 80
MILANO 31 81 84 79 15
NAPOLI 77 79 65 53 75
PALERMO 30 14 9 40 18
ROMA 89 10 77 64 56
TORINO 42 26 36 48 90
VENEZIA 51 38 13 24 41

CAMPIONATO Roma con Totti unica punta
È la prima uscita dopo la partenza di Cassano

Supersfida all’Olimpico
Il Milan cerca il rilancio
Spalletti le conferme

L’allenatore giallorosso
«Ancelotti è l’esempio
per tutti noi tecnici
Sarà un match bello
ed equilibrato»

Una recente immagine del presidente nerazzurro Massimo Moratti con Adriano

■ di Giuseppe Caruso / Milano

LO SPORT

■ Il derby siciliano regala emozioni, ma nes-
sun gol (valido). Nella partita in cui Del Neri
rischiava la panchina i suoi rosanero si sono
presentati con una difesa più compatta, con-
vinti a concedere il meno possibile al Messi-
na. Con il nuovo acquisto Godeas (affiancato
da Brienza) a guidare dal primo minuto un at-
tacco falcidiato da squalifiche (Caracciolo) e
stanchezza (Makinwa), il Palermo parte bene
e troverebbe pure il vantaggio. Ma la corre-
zione sotto porta di Zaccardo al 10’ viene an-
nullata giustamente per fuorigioco al momen-
to della battuta della punizione di Grosso. La
squadra di Del Neri continua ad attaccare,
con il Messina che preferisce giocare di ri-
messa. L’occasione del vantaggio per la for-
mazione di Mutti arriva al 27’ con Di Napoli
che prova a sfruttare una papera di Terlizzi

con un pallonetto, che lo steso difensore e bra-
vo a salvare. Al 40’ sempre Di Napoli ci ri-
prova, ma Terlizzi salva sempre e mette in
corner.
Un tifoso palermitano esce in barella per una
zuffa interna agli ultrà rosanero per uno stri-
scione non piaciuto ai più. Nel secondo tem-
po arriva il gol annullato anche per il Messi-
na. Al 57’ Donati da destra mette una palla in
mezzo che Muslimovic con Di Napoli che
corregge ma è in fuorigioco. Del Neri prova a
giocare la carta Makinwa al posto di Brienza
ma poco cambia e la partita arriva stancamen-
te alla fine con poche emozioni.
LECCE-SAMPDORIA0-3
Nel pomeriggio, il Lecce era franato contro
una rediviva Samp che prendeva tre punti
senza neppure dannarsi l'anima. Ora per il

Lecce la situazione si fa complicatissima, con
Baldini che negli spogliatoi avrebbe anche ri-
messo alla società il suo mandato. Al 21’ la
Samp passa su corner: batte Volpi, sponda di
testa di Colombo e ancora di testa, liberissi-
mo, Diana insacca mentre la difesa leccese
sta a guardare. Al 45’ un’autorete di Del Vec-
chio chiude virtualmente la partita. Tornati
dagli spogliatoi bastano 4 minuti alla coppia
Colombo-Bazzani per il 3-0. L’uno-due in ve-
locità con il numero 9 doriano che si infila tra
i due centrali leccesi e batte Benussi con un
diagonale di sinistro. Dalla curva Nord degli
ultras salentini la contestazione comincia a
farsi sempre più pesante nei confronti di squa-
dra e società (cori contro il patron Semeraro,
giocatori definiti «mercenari»).
 Max DiSante

ANTICIPI Finisce 0-0 il derby siciliano. Nel pomeriggio a Lecce vittoria della Samp per 3-0

Messina e Palermo non si fanno male
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